
 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

 
 

Determina n°582-2016

 
 

del giorno 25/10/2016

 

 
OGGETTO: OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER
L’ASSUNZIONE DI N. 4 "ISTRUTTORE DIRETTIVO-ASSISTENTE SOCIALE"- CAT. D,
percorso D1/D6, posizione economica 1, PRESSO L’AZIENDA COESO – SDS
GROSSETO - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.  

 



●

●

●

IL DIRETTORE 
 
VISTI i seguenti riferimenti ai sensi dei quali il sottoscritto procede al presente atto:
 

Decreto del Presidente del COeSO - SdS Grosseto n. 1 del 26 marzo 2015 di nomina del
Direttore;
 
artt. 22 e 23 del Regolamento aziendale di organizzazione e repertorio delle strutture,
approvato con atto dell’Assemblea dei Soci n. 11 del 27/10/2010 e modificato con atto di
Assemblea dei Soci n. 2 del 20/05/2013;
 
art. 15 del vigente Statuto aziendale;
 

 
RICHIAMATA la determinazione n 449 del 17/08/2016 di indizione della procedura selettiva
pubblica per titoli ed esami per l’assunzione presso COeSO - SdS Grosseto di n. 4 posti di
"Istruttore Direttivo Assistente Sociale" Cat. D percorso D1/D6, riservata per n. 1 posto ai soggetti
di cui agli artt. 1014 e 678 del D.Lgs. n. 66/2010;
 
VISTI lo schema dell’avviso di selezione e lo schema di domanda di ammissione, allegati alla
citata determinazione a parte integrante e sostanziale, predisposti dall’Ufficio Personale in
osservanza delle disposizioni regolamentari;
 
RICHIAMATE le disposizioni del vigente Regolamento relativo alla gestione della dotazione
organica ed alle modalità di reperimento delle risorse professionali del COeSO - SdS Grosseto, da
ultimo modificato con deliberazione della G.E. n. 1 del 04.02.2014;
 
ATTESO dover provvedere, ai sensi dell’art. 5 del vigente Regolamento, alla nomina della
commissione giudicatrice della procedura, presieduta dal Direttore e composta da due esperti di
provata competenza con riguardo alle materie oggetto della procedura, oltre che da un segretario
verbalizzante;
 
RICHIAMATA la convenzione sottoscritta con il Comune di Roccastrada per la fornitura di
collaborazione e supporto giuridico nella gestione delle attività connesse alla procedura selettiva
in oggetto, compresa l’attività di segreteria della commissione giudicatrice;
 
CONSIDERATO che:
 
- una delle due professionalità necessarie a ricoprire il ruolo di componente della commissione
della procedura in questione è stata individuata nel dott. Andrea Bilotti, assistente sociale,
assegnista di ricerca presso Dipartimento di scienze sociali dell'Università di Siena,
appositamente autorizzato dal suo datore di lavoro, altresì consigliere dell'Ordine degli assistenti
sociali della Regione Toscana;
 
- per  ricoprire la seconda figura di componente esperto si è dichiarata disponibile, su richiesta di
questa Azienda, la dott.ssa Maria Teresa Asti, assistente sociale, dipendente dell’ASL Toscana
Sud Est, Direttore dell'U.O. Assistenza sociale della zona distretto e della SdS zona distretto area
grossetana, nell'ambito dell'integrazione tra Asl e SdS, appositamente autorizzata dal suo datore
di lavoro;
 
- per le funzioni di segretario verbalizzante della commissione giudicatrice è stato comunicato il
nominativo del dipendente del Comune di Roccastrada dott. Gianni Vellutini, Istruttore Direttivo
Amministrativo – Cat. D in servizio presso l’Ufficio Personale di quel Comune;
 



DETERMINA 
 
1) DI NOMINARE, per le motivazioni espresse in premessa, la commissione giudicatrice della
procedura selettiva pubblica per titoli ed esami per l’assunzione presso COeSO - SdS Grosseto di
n. 4 posti di "Istruttore Direttivo Assistente Sociale" Cat. D percorso D1/D6, riservata per n. 1
posto ai soggetti di cui agli artt. 1014 e 678 del D.Lgs. n. 66/2010, nelle persone di:
 
- lo scrivente dott. Fabrizio Boldrini, Direttore di COeSO - SdS Grosseto, con funzioni di
Presidente di commissione;
 
- dott. Andrea Biliotti, come in narrativa qualificato, con funzioni di componente di commissione;
 
- dott.ssa Maria Teresa Asti, come in narrativa qualificato, con funzioni di componente di
commissione;
 
- il dott. Gianni Vellutini, Istruttore Direttivo Amministrativo – Cat. D in servizio presso l’Ufficio
Personale del Comune di Roccastrada, con funzioni di segretario verbalizzante della
commissione;
 
2) DI DARE ATTO che le attività di Presidente del sottoscritto, di componente da parte della
dott.ssa Maria Teresa Asti e di segretario verbalizzante della commissione da parte del dott.
Vellutini saranno rese nell’ambito delle rispettive ordinarie prestazioni di servizio per i motivi
indicati in narrativa, senza compensi aggiuntivi, e che, invece al dott. Andrea Bilotti sarà
corrisposto il compenso e gli eventuali rimborsi spese secondo la vigente normativa;
 
DI PUBBLICARE il  testo  della  presente  determinazione,  all’Albo Pretorio  on-line del  COeSO-SdS
Grosseto (http://www.coesoareagr.it).
 

Il Direttore
Dott. Fabrizio Boldrini

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
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